
PROVINCIA DI PRATO 

ATTO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
(Art.l, comma 55 della L.56/2014) 

N. 25 DEL 18.02.2015 

OGGETTO: Societa partecipata CreAF srl - Intervento 2010_PO_30_FIPR02 
“Centro Ricerche”. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento. 

IL PRESIDENTE 

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 12 ottobre 2014, e stato proclamato 
eletto nella medesima data alia carica di Presidente della Provincia di Prato il sottoscritto, 
Matteo Biffoni; 

RICORDATO che l’art.l, comma 55 della L.56/2014 stabilisce che il Presidente della Provincia 
rappresenta l’Ente, convoca e presiede il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, 
sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre 
funzioni attribuite dallo Statuto; 

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Citta Metropolitane, sulle Province, sulle 
Unioni e Fusioni di Comuni” ed in particolare art. 1, commi 88 e 89 i quali stabiliscono che "(...) 

sono altresl valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di piii enti locali, nonche 

le autonomic funzionali. Le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle 

Province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alia data 

dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'Ente subentrante; tale data e determinata net decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 92 per le funzioni di competenza statale 

ovvero e stabilita dalla Regione ai sensi del comma 95 per le funzioni di competenza regionale 

RICHIAMATA la nota n.1/2014 del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, la quale 
stabilisce che “...nelle more dell’approvazione dello Statuto(..) in virtu delprincipio di continuita 

amministrativa, dovranno essere applicati Statuto e Regolamenti della precedente Provincia, in 

quanto compatibili con la legge 

VISTA l'allegata relazione del Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Pianifi- 
cazione Territoriale, Trasporto e Infrastrutture ad oggetto “Societa partecipata CreAF srl - In¬ 
tervento 2010_P0 30_FIPR02 “Centro Ricerche”. Nomina del Responsabile Unico del Pro¬ 
cedimento”; 
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VALUTATA la relazione di cui sopra; 

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal 

Direttore dell’Area proponente, in ordine alia regolarita tecnica; 

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 1, comma 55 

della L. 56/2014; 

RITENUTO di dover prowedere in merito a quanto proposto; 

DISPONE 

per le motivazioni in premessa indicate: 

1) di approvare 1'allegata relazione tecnica del Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione 

dell'Ambiente, Pianificazione Territoriale, Trasporto e Infrastrutture e, quindi, di nominare, 

quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei lavori oggetto 

dell'intervento 2010_PO_30_FIPR02 denominato “Centro Ricerche”, il Direttore dArea, 

ing. Antonio De Crescenzo, nonche, per l'attivita di supporto al RUP, l'ing. Vincenzo 
Simeoni, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture e Viabilita e la dott.ssa Ivana 

D'Angelo, funzionario amministrativo del Servizio Gare Lavori Pubblici della Provincia; 

2) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90, il responsabile del presente 

procedimento e della sua esecuzione e il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione 

dell'Ambiente, Pianificazione Territoriale, Trasporto e Infrastrutture; 

3) di dare atto che awerso il presente prowedimento e possibile presentare ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro 60 giomi dalla data di 

pubblicazione; in altemativa, e possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di 120 giomi decorrente dalla stessa data; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

IL PRESIDENTE 
F.to Matteo Biffoni 
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ALLEGATO alfatto del Presidente avente ad oggetto “Societa partecipata CreAF srl - Inter- 
vento 2010 PO30FDPRO2 “Centro Ricerche”. Nomina del Responsabile Unico del Procedi- 
mento”. 

RELAZIONE TECNICA 

AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE, PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE, TRASPORTO E INFRASTRUTTURE 

II Direttore d’Area Ing. Antonio De Crescenzo 

A cio autorizzato dall’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dall’Atto del Presidente della Provincia n. 32 del 

31/12/2014, con il quale gli e stato conferito fincarico di Direttore della suddetta Area; 

Visti i seguenti atti: 

• la Delibera di Giunta Regionale n. 678 del 19/07/2010 avente ad oggetto “PRSE 

2007/2010 e POR CreO FESR 2007/2013. Indirizzi per il cofmanziamento di interventi 

finalizzati alia razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento del Sistema regionale 

del Trasferimento Tecnologico. Aggiomamento della DGR 258/2010”; 

• il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 3840 del 28/07/2010 avente ad oggetto 

“Delibera di G.R n. 924/09 Fondo per le infrastrutture produttive. Approvazione Avviso 
per la manifestazione di interesse per il cofmanziamento di interventi finalizzati alia 

razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento del sistema regionale del 

trasferimento tecnologico di cui alia linea 1.5 del PRSE 2007/2010 ed alia linea di azione 1 

del PIR 1.3 del PAR FAS 2007/2013” (fondi denominati “FIPRO”, Fondo per le 

Infrastrutture Produttive - Realizzazione Centri di Competenza); 

• il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 2779 del 30/06/2011 con cui e stato 
approvato l’elenco delle operazioni ammissibili alia fase 2 presentate a valere sulTAvviso 

di cui al decreto n. 3840/2010, tra le quali vi e Foperazione 2010_PO_30_FIPR02 
denominata “Centro Ricerche”, presentata da C.R.eA.F srl, societa partecipata dalla 

Provincia di Prato, alia quale la Regione ha concesso un finanziamento massimo 

complessivo a fondo perduto di € 1.929.586,03. 

Preso atto che: 

• ad oggi risultano portati a termine i lavori strutturali relativi al I e al II Lotto, con la 

precisazione che per quanto riguarda il I lotto devono ancora essere completati gli impianti 

ed acquistati attrezzature e arredi per le parti ad uso comune, mentre per quanto riguarda il 

II Lotto restano da realizzare alcuni interventi per renderlo completamente fruibile; 

• al fine di ottenere l’agibilita per la futura fruizione dei locali relativi al I lotto, e comunque 

necessario il completamento dei lavori, con particolare riferimento agli impianti, a fronte 

dei quali la Regione Toscana ha concesso il finanziamento FIPRO sopra richiamato. 

Rilevato che nel corso del 2014 la societa CReAF srl ha presentato un aggiomamento della 

richiesta originaria e che con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 292 del 26/01/2015 e 

stato approvato il progetto definitivo dell’intervento 2010_PO_30_F1PR02 denominato “Centro 

Ricerche”, secondo il seguente quadro economico: 

A) INVESTIMENTO AMMESSO (importi in euro al netto dellTVA totalmente detraibile) 

Opere inerenti ad immobili esistenti.1.042.998.00 

Spese tecniche. 104.299.80 

Aree ed immobili.0.00 

Attrezzature.2.075.650.00 
Arredi. 391.460.00 

Totale COST1 AMMISSIBILI. 3.614.407.80 
Costi non ammissibili.37.700.20 

TOTALE QUADRO ECONOMICO. 3.652.108.00 

B) CONTRIBUTO AMMESSO (f.do perduto).. 1.959.586,03 
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Preso atto della nota prot. n. 1204 del 16/01/2015, a firma deirAmministratore Unico della societa 

CReAF s.r.l., con la quale e stato formalmente richiesto alia Provincia di individuare un soggetto 

professionalmente idoneo ad assumere il ruolo di RUP per la realizzazione dei lavori presso 

l'inimobile della stessa societa. 

Cio premesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e artt. 9-10 del D.P.R. 2017/2010, si ritiene 

opportuno propone la nomina a Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dei 

lavori oggetto dell'intervento 2010_PO_30_FIPR02 denominato “Centro Ricerche”, l'ing. Antonio 

De Crescenzo, Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Pianificazione 

Tenitoriale, Trasporto e Infrastrutture nonche, per l'attivita di supporto al RUP, l'ing. Vincenzo 

Simeoni, funzionario tecnico del Servizio Infrastrutture e Viabilita e la dottssa Ivana D'Angelo, 

funzionario amministrativo del Servizio Gare Lavori Pubblici della Provincia. 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Direttore esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alia regolarita tecnica 

Il Direttore dell’Area Tutela e Valorizzazione 
dell'Ambiente, Pianificazione Territoriale, 

Trasporto e Infrastrutture 

F. to Ing. Antonio De Crescenzo 
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PUBBLICAZIONE 

II presente atto viene pubblicato in data odiema all’Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi 

rimarra per quindici (15) giomi consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Prato, li 26.02.2015 II Responsabile del procedimento 
F.to Claudia Fresi 

II presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalita e nei termini previsti dalla L. 15 

marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, e da consi- 

derarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Pro¬ 

vincia di Prato ai soli fini della pubblicita legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e 
s.m.i. 

Copia di atto amministrativo riprodotta tramite sistema informatico automatizzato. 

Fonte: Provincia di Prato - Segreteria Generale riproduzione 

Responsabile della immissione e della riproduzione: Claudia Fresi 

ESECUTIVIT A’ 
X II presente atto, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dichiarato 

immediatamente eseguibile. 

II presente atto, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 diverra esecutivo al 

termine di dieci (10) giomi dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo. 

Prato, li 26.02.2015 

II Responsabile del procedimento 
F.to Claudia Fresi 


